COPIA

Cώrα Mαrtάnα

Città di Martano
(Provincia di Lecce)

EllάV tού Derentού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

ORDINANZA N. 24 DEL 23/05/2019
OGGETTO:

Chiusura al traffico di via Assunta, via Trinchese e di un tratto di via Marconi
dalle ore 21,30 alle 00,30 di tutti i sabati, domeniche e festivi dal 22 giugno al
22 settembre 2019.
IL SINDACO

CONSIDERATO che nei mesi estivi, il nostro Comune è sempre più meta di turisti e che pertanto il centro storico è
interessato dalla presenza di numerosi pedoni;
RITENUTO necessario consentire una migliore fruibilità del centro, nei giorni di sabato, di domenica e nei giorni
festivi a partire da sabato 22 giugno p.v. a domenica 22 settembre 2019;
SENTITA la Consigliera con delega alla Polizia Municipale, Dott.ssa Melania Vitto, la quale comunicava la volontà
dell’Amministrazione di interdire al traffico la via Assunta, la via Trinchese e la via Marconi (nel tratto compreso tra
via Moschettini e la via Soleto), tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi del su citato periodo, dalle ore 21.30 sino
alle ore 00.30 del giorno successivo, per una maggiore tutela della circolazione pedonale;
VISTI gli art. 5, terzo comma, 6 e 7 comma 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n.285/92 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO che il traffico può essere agevolmente deviato su itinerari alternativi;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000;
O R D I N A
Per tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi del periodo estivo ed esattamente da sabato 22 giugno a domenica 22
settembre 2019, dalle ore 21,30 alle ore 00,30 del giorno successivo, il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze:
·

Via Assunta, Via Trinchese e via Marconi (nel tratto compreso tra via C. Moschettini e via Soleto) .
DISPONE

La collocazione della segnaletica temporanea a cura di ditta convenzionata con questo Ente e la predisposizione delle
transenne di indicazione di strada chiusa al traffico in corrispondenza degli incroci interessati.
Si dispone altresì, che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo
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Pretorio di questo Comune.
Copia della presente è trasmessa a:
- al Comando di Polizia Locale – sede;
- al Comando Stazione Carabinieri di Martano;
- al Servizio 118.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
secondo le formalità di cui all’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, art. 285) e
all’art. 74 del Regolamento per l’esecuzione e attuazione del suddetto Codice della Strada (D.P.R. 16/09/96, nr, 610).
Il personale che espleta servizio di Polizia Stradale, indicato dall’art. 12 commi 1 e 2 del Codice della Strada, è
incaricato di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Lì 23/05/2019
IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 641
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 23/05/2019 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 23/05/2019

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di
Martano__________________________
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